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OGGETTO:  Art.  19  del  D.Lgs.  152/2006,  art.  48  della  L.R.  10/2010.  Procedimento  di  verifica  di
assoggettabilità  di  competenza  comunale  relativo  al  progetto:  “Realizzazione  di  attrezzature  di  interesse
pubblico e privato (percorso di parata auto-moto e simili) destinata a circolo associativo da eseguire all'interno
dell'area in Loc. Pergolaia, Via Unità' d'Italia”, nel Comune di Pietrasanta (LU). Proponente: Società Mutley srl.
Contributi tecnico istruttorio.

Rif. 3176

      Comune di Pietrasanta

comune.pietrasanta@postacert.toscana.it

 In riferimento al progetto pervenuto con Prot. 0120316 del 23/03/2022, che prevede la realizzazione di

un' attrezzatura di interesse pubblico e privato (percorso di parata auto-moto e simili) destinata a circolo associa-

tivo, si fa presente che nell'area interessata è presente un corso d'acqua contraddistinto nel reticolo idrografico

con gli identificativi TN31908, TN31913 e TN32055, oggetto di deviazione da parte della SALT SPA nell'ambi-

to del progetto “Lavori di miglioramento viabilità svincolo Versilia rifacimento cavalcavia di Via Pisanica con

sistemazione dei raccordi di viabilità esistenti – svincolo A12 di Versilia” (progetto rif. 2554).

La richiesta di autorizzazione/concessione idraulica presentata presso l'ufficio scrivente risulta ad oggi so-

spesa in attesa che SALT SPA regolarizzi la propria posizione dal punto di vista contabile, come richiesto in data

20/12/2021 con prot. n°492234.

Le opere in progetto inoltre prevedono occupazioni di alcune aree appartenenti al demanio idrico pertanto

per tali aree il proponente dovrà attivare, mediante apposita istanza presso l'Ufficio scrivente, il procedimento di

concessione idraulica ai sensi della L.R. 80/2015 ed eventualmente successivamente richiedere la sdemanializ-

zazione delle stesse.

Il Funzionario Referente è l'Ing. Francesco Scatena; l’istruttore della pratica è l'ing. Simona

Cuzzola, a disposizione per eventuali chiarimenti presso gli uffici di Via Quarquonia n. 2 – 55100 LUCCA.

Telefono 055 438 7339 - email simona.cuzzola  @regione.toscana.it   .

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
                                         (Ing. Enzo DI CARLO)
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